
PATENTE DI GUIDA
PATENTE NAUTICA
con rilascio immediato

Visita medica per

Per informazioni e prenotazioni:

Via T. Aspetti, 106 - Padova • Tel. 049.605.344 - 049.864.74.77
www.poliambulatorioarcella.it • segreteria@poliambulatorioarcella.it

Orari: dal lunedì al venerdì, ore 7.30-20.00 - sabato 7.30-12.30
Parcheggio interno: sosta breve gratuita 15 min. - tari�a oraria € 1
Struttura autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto • Convenzionata con il S.S.N.
Dir. sanitario: dott. E. Trevisi • Azienda con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015

Dott.
MAURO

LUCHETTI
Medico certificatore

Presso il Poliambulatorio Arcella 
puoi e�ettuare la Visita medica per il 
conseguimento e il rinnovo della Pa-
tente di guida per tutte le categorie di 
veicoli e della Patente nautica per 
l’abilitazione al comando e alla con-
dotta di unità da diporto attraverso 
una procedura rapida e qualificata.

Obiettivo della visita è verificare la 
presenza delle condizioni psicofisi-
che di idoneità per conseguire o rin-
novare tutte le patenti, secondo le in-
dicazioni, norme e limitazioni stabili-
te dal Ministero dei Trasporti, per le 
varie tipologie di veicolo terrestre o 
di imbarcazione, al fine di salvaguar-
dare la sicurezza del conducente e 
della collettività.

Per determinate patologie o quadri 
clinici la valutazione di idoneità alla 
guida deve essere e�ettuata solo dal-
la Commissione Medica Locale.

Qualora il Medico certificatore lo riten-
ga necessario, i nostri Specialisti sono a 
tua disposizione per eseguire, a tari�e 
agevolate e su prenotazione, i seguenti 
accertamenti diagnostici: 

• Visita Cardiologica con ECG ed 
eventuale Ecocolordoppler cardiaco 
per tutte le patologie cardiologiche 
compresa l’ipertensione

• Visita Oculistica con Fundus Oculi, 
esame del Campo Visivo

• Visita Diabetologica

• Visita Neurologica

• Visita Pneumologica

• Eventuali altre Visite specialistiche e 
Prestazioni sanitarie

Al termine della visita medica con esito 
positivo, dopo l’esame obiettivo e la 
valutazione dell’eventuale documenta-
zione sanitaria, il Medico certificatore 
provvederà al rinnovo immediato della 
patente di guida o all’emissione della 
certificazione per il rilascio della paten-
te di guida e nautica e il rinnovo della 
nautica. L’importo della visita è intera-
mente deducibile.

Se hai dubbi clinici o burocratici si con-
siglia di prendere contatto telefonico 
preliminare con il Dott. Mauro Luchetti 
attraverso la nostra segreteria.

Info generali

In caso di primo rilascio di patente 
porta con te il certificato anamnesti-
co stilato dal tuo medico curante che 
attesti l’assenza o presenza di patolo-
gie che possono interferire con la si-
curezza alla guida.

In caso di patologie note - in atto o 
pregresse - porta la documentazione 
sanitaria e gli accertamenti in tuo 
possesso non anteriori a tre mesi.

Il rinnovo della patente può essere ef-
fettuato non prima di 4 mesi della 
data di scadenza.

La patente B va rinnovata:

ogni 10 anni fino ai 50 anni d’età;

ogni 5 anni tra 51 e 70 anni;

ogni 3 anni tra 71 e 80 anni;

ogni 2 anni per chi ha più di 80 anni.

Per il conseguimento e rinnovo delle 
Patenti di guida “superiori” e professio-
nali e per tutte le Patenti nautiche van-
no eseguiti i Tempi di Reazione sem-
plici e complessi, compresi nella tari�a 
della visita.

La sola esecuzione dei Tempi di Rea-
zione semplici, richiesti dalle Com-
missioni Mediche Locali (Commissio-
ni Patenti), viene eseguita su appun-
tamento.

Dott. Mauro Luchetti 
Medico-chirurgo, già U�ciale medico in 
spe presso l’Ospedale Militare di Padova, 
è medico certificatore iscritto negli elen-
chi della Motorizzazione Civile.



Per il Conseguimento, Duplicato,
Conversione, Declassamento
• Documento di identità valido
• Codice fiscale (Tessera sanitaria)
• Ricevuta del versamento di € 16,00 

(tari�a D1) 1

• Fototessera recente 2

• Certificato anamnestico redatto
dal medico curante (MMG) 3

• Documentazione medica
di eventuali patologie 4

• Patente posseduta in caso di Dupli-
cato, Conversione e Declassamento  

Per il Conseguimento
• Documento di identità valido
• Codice fiscale (Tessera sanitaria)
• Fototessera recente 2

• Certificato anamnestico redatto
dal medico curante (MMG) 3

• Marca da bollo da € 16,00

Per il Rinnovo
• Documento di identità valido
• Codice fiscale (Tessera sanitaria)
• Fototessera recente 2

• Patente in scadenza
• Marca da bollo da € 16,00

Dal 2011 è entrato in vigore il Decreto 
Legislativo n.59 del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti circa “I'At-
tuazione delle direttive comunitarie 
2006/126/CE e 2009/113/CE concer-
nenti la patente di guida" che ha intro-
dotto l'obbligatorietà della verifica di 
particolari requisiti che valutino alcuni 
aspetti funzionali dell'apparato visivo.

Infatti per essere idonei alla guida è 
necessario siano presenti: 

• Acuità visiva monoculare e/o bino-
culare (visus) in misura su�ciente 
secondo le indicazioni del Codice 
della Strada e dei requisiti per la pa-
tente nautica;

• Sensibilità al contrasto: opportuna 
capacità di leggere caratteri con mi-
nore contrasto rispetto allo sfondo;

• Visione crepuscolare: adeguata ca-
pacità di vedere in condizioni di 
scarsa luminosità;

• Sensibilità all'abbagliamento e al 
Tempo di recupero dopo l'abba-
gliamento: e�cace capacità di ve-
dere dopo essere stati abbagliati e 
tempo necessario per riacquisire 
una visione su�ciente post-abba-
gliamento.

Nuovo Vision Screener

Presso Poliambulatorio Arcella è pos-
sibile analizzare tutti questi aspetti 
della funzione visiva con una sola va-
lutazione, rapida e completa, sottopo-
nendoti a una sequenza di test specifi-
ci per il rilascio o rinnovo delle Patenti 
tramite il sistema elettronico all’ava-
nguardia Vision Screener Mesotest II.

L’analisi è semplice, veloce, non invasi-
va e richiede solo un po' di attenzione 
e collaborazione da parte del paziente.

A questo sarà associato, se necessa-
rio, l’esame del Campo visivo che va-
luta la capacità dell’occhio di percepi-
re contemporaneamente, guardando 
davanti, non solo l’oggetto fissato al 
centro dell’attenzione ma anche tutto 
ciò che lo circonda, sebbene in modo 
meno distinto.

Infatti non basta possedere una buo-
na acuità visiva: alcune patologie 
oculari, neurologiche e endocrinolo-
giche, possono alterare il campo visi-
vo menomando la visione sia centrale 
che periferica, quella cioè che ci per-
mette di vedere con "la coda dell'oc-
chio", fondamentale durante la guida 
per guardare specchietti retrovisori, 
incroci, ecc.

Per il Rinnovo
• Documento di identità valido
• Codice fiscale (Tessera sanitaria)
• Ricevuta del versamento di € 26,20 

(tari�a 2S) 1

• Fototessera recente 2

• Patente di guida in scadenza
• Dichiarazione anamnestica di 

eventuali patologie e terapie 5

In particolare sono necessarie per

• Patologie cardiovascolari (iperten-
sione compresa): Visita Cardiologi-
ca con ECG ed eventuale Ecocolor-
doppler cardiaco

• Patologie visive: Visita Oculistica 
con Fundus Oculi ed eventuale 
Campo Visivo (non necessari per 
semplici difetti di refrazione come 
miopia e astigmatismo)

• Insu�cienza renale: Visita Nefrologi-
ca ed esami di funzionalità renale

2 Una fototessera di 3 uguali a colori 
su fondo chiaro o bianco, eseguita en-
tro 6 mesi.

3 Certificato anamnestico stilato dal 
tuo medico di famiglia, non più vec-
chio di 3 mesi, che attesti l’assenza o 
presenza di patologie che possano in-
terferire con la sicurezza alla guida.

4 La documentazione medica deve 
essere non anteriore ai 3 mesi prece-
denti alla visita.

5 Al momento della prenotazione 
della visita per il Rinnovo patente 
chiedi che ti venga consegnato o in-
viato per mail il modulo per la dichia-
razione anamnestica.

1 Il pagamento va fatto sul “Portale 
dell’automobilista” col “Sistema PagoPA”, 
entrando con il proprio SPID o CIE (Carta 
d’Identità Elettronica) e selezionando:

tari�a D1 per il conseguimento, dupli-
cato, conversione, declassamento;

tari�a 2S per il rinnovo.

Attenzione: il sistema accetta solo il 
codice di versamento corretto.
In caso di di�coltà chiedi alla nostra 
segreteria di inviarti per mail le istruzio-
ni per fare il pagamento.

• Diabete: Visita Diabetologica con 
relativa certificazione per rila-
scio/rinnovo patente

• Patologie neurologiche: Visita 
Neurologica

• Ipoacusia protesizzata: Attestato 
di e�cienza e corretto funziona-
mento delle protesi acustiche 
rilasciato dal costruttore

• Quant’altro necessario per partico-
lari condizioni patologiche

In caso di patologie note, in atto o pregresse, porta con te, 
per il Conseguimento e Rinnovo di Patenti di guida e Patenti nautiche, 
tutta la documentazione medica e gli accertamenti eseguiti 4.

Note

Per agevolare il compito dell'esaminatore, si consiglia agli ultra ottantenni di pre-
sentarsi con certificati recenti di Visita Cardiologica con ECG e Visita Oculistica 
con Fundus Oculi e Campo Visivo 4, anche in caso di assenza di patologie note.

La patente viene rilasciata o rinnovata alle persone a�ette da patologie 
dell’apparato visivo previa verifica del possesso di ulteriori requisiti visivi mini-
mi quali: la sensibilità al contrasto, la visione crepuscolare, la sensibilità all’ab-
bagliamento (maggiori informazioni nella pagina di destra).

È possibile convertire in italiana una pa-
tente conseguita in alcuni Stati dell’UE o 
dell’extra-UE con cui l’Italia ha una Con-
venzione, e patenti militari o rilasciate 
dalla C.R.I., purché in corso di validità. 
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